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Natural desiderio di sapere
Roma barocca fra vecchi e nuovi mondi
Per Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei, il «natural desiderio di sapere» corrisponde a un
modo plurale di pensare la conoscenza e il suo ruolo sociale e politico di fronte all’incertezza innescata
dall’allargamento del mondo, dal profilarsi di nuovi modi di comprendere i rapporti fra uomo e natura,
dal confronto con una vita di corte, dominata dall’interesse individuale.
Centro della rivendicazione universalistica pontificia e spazio comunicativo fra vecchi e nuovi mondi,
Roma emerge come teatro barocco di un progetto di capitalizzazione dei saperi, che mobilita appassionati
virtuosi, filosofi “straccioni”, medici mediatori, agguerriti pittori, scultori in gara con la natura, missionari
in cerca di legittimazione.
Attraverso il racconto dell’affascinante storia del Tesoro messicano – imponente volume tardivamente
pubblicato nel 1651 – si ricostruisce un cantiere di produzione naturalistica, fra sconosciuti exotica e artefatti stranamente familiari, scambi e competizioni, conflitti e negoziazioni, individuando nei saperi una
lente per comprendere la dinamica storica.
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